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restituito a più riprese reperti archeologici che, sia pure 
nel contesto di rinvenimenti casuali, ne documentano la 
frequentazione almeno dalla tarda età del Ferro, cui ri-
manda un piccolo numero di frammenti fittili, mentre la 
maggior parte dei reperti risale all’età romana. Ceramica, 
vetri, monete si accompagnavano a numerosi materiali 
edilizi, quali coppi, embrici anche con bollo, mattonci-
ni fittili per pavimentazione e un grosso frammento di 
sottofondo in cocciopesto, attestando la presenza di un 
insediamento rurale3.

Il sito Soàstene-Fosso Gotòro si colloca all’imbocco 
meridionale dello stretto imbuto tra le ultime propag-

3 Brendola in età antica (1987): 30-34; CAV (1990): 163, n. 
344. È inoltre probabile una presenza antropica nell’area già in 
età preistorica. Dal sito proviene infatti, sempre da rinvenimen-
to casuale, anche una bella ascia in pietra verde levigata, inqua-
drabile tra Neolitico recente e Bronzo antico (CAV 1990: 163, 
n. 344; Dal Santo & ZorZi 2011: 55-58 e fig. 4), il cui possibile 
riutilizzo come amuleto in età romana, secondo un costume ben 
attestato, appare meno verosimile alla luce del rinvenimento di 
una seconda ascia, pervenuta al Museo insieme alla lamina ad 
occhi in esame. Altri ritrovamenti del Neolitico recente e del 
Bronzo antico sono del resto noti nell’area (Ferrari 2006; tinè 
et al. 2014), in particolare le vicinissime “strade preistoriche” 
di Soàstene-via Meucci (De Guio & Cattaneo 1997).
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RIASSUNTO 
La lamina votiva rinvenuta fortuitamente a Brendola nel 2012 è per la prima volta oggetto di uno studio analitico che ne propone 
l’analisi tecnologica e la ricostruzione grafica, ne definisce il contesto del rinvenimento in un’area cruciale per il territorio di Bren-
dola e Montecchio Maggiore e ne precisa la datazione tra fine II-I sec. a.C. inquadrandola nell’ambito di una produzione votiva 
presumibilmente locale.
Parole chiave: lamina votiva, analisi tecnologica e ricostruzione grafica, lettura e interpretazione della raffigurazione, defunzio-
nalizzazione, romanizzazione.

ABSTRACT
VOTIVE PLATE WITH EYES FROM BRENDOLA (VI)
For the first time the votive plate fortuitously found in Brendola in 2012 is the subject of an analytical study. The authors present 
its technological analysis, propose its graphic reconstruction, define the context of the discovery in an area of crucial importance 
for the territory of Brendola and Montecchio Maggiore, and specify the dating to the end of the II-I century B.C. framing the plate 
within a presumably local votive production.
Key words: votive plate, technological analysis and graphic reconstruction, description and interpretation of the representation, 
defunctionalization, Romanization.

IL CONTESTO DEL RINVENIMENTO
La lamina figurata in esame, attualmente in deposito 
presso il Museo “G. Zannato”, fu rinvenuta nel 2012 dal 
sig. Igino Zimello in località Soàstene-Fosso Gotòro, in 
Comune di Brendola (fig. 1).
Consegnata al Museo Zannato nel marzo del 2012, fu 
prontamente segnalata alla dott.ssa Mariolina Gamba, al 
tempo funzionaria archeologa presso l’allora Soprinten-
denza Archeologia del Veneto, che, constatatone l’inte-
resse, provvide a far eseguire le prime necessarie cure 
conservative presso il laboratorio di restauro della stessa 
Soprintendenza1. Nel settembre del 2020 la lamina è stata 
riconsegnata al Museo di Montecchio in previsione del 
suo studio e della sua esposizione, che la vedrà affiancata 
alle due lamine votive già esposte, la grande lamina con 
guerriero a cavallo dalla vicina località San Giacomo e la 
laminetta con guerriero a stampo da Montecchio, località 
Castelli2.
Il luogo di rinvenimento è un terreno arativo di proprietà 
Fabris, delimitato sui lati nord e ovest dal fosso Gotòro, 
non lontano dalla casa di riposo Santa Bertilla Boscar-
din, nella parte settentrionale del territorio comunale di 
Brendola. Dagli anni Settanta del Novecento l’area ha 

1 Una prima notizia della lamina in oggetto, I.G. 360008, è in 
BruttomeSSo  (2019):  53-54. 
2 BruttomeSSo, BuSon, ZaGhetto (2019); naSCimBene (2003). 
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DATI INTERPRETATIVI DALL’ANALISI 
TECNOLOGICA 
La lamina di bronzo ha forma trapezoidale e misura in 
altezza cm 7,5 con base inferiore di cm 9,2 e base supe-
riore di cm 7,6. Presenta i bordi leggermente ripiegati già 
in antico verso il retro (fig. 2).
Appare molto deformata, con varie fratture antiche e re-
centi e con una vistosa lacuna nell’angolo inferiore sini-
stro. A metà del puntato, sul margine superiore, è presen-
te un foro romboidale per l’affissione tramite chiodo ad 
un supporto ligneo secondo una consueta pratica rituale 
ben attestata nell’antico mondo veneto8. Per alcune frat-
ture proprio in corrispondenza del foro, la lamina risulta 
strappata, defunzionalizzata e ripiegata in antico, quindi 
non più riutilizzata.
Il reperto presenta una bella patina verdastra superficiale 
porosa tranne che in due zone longitudinali corrispon-
denti a piegature antiche. Questo dato trova una spiega-
zione nel racconto del rinvenitore che, al momento della 
scoperta del 2012, dice di aver trovato la lamina accar-
tocciata e ricoperta di terra. Successivamente il sig. Igino 
Zimello ha pulito e raddrizzato la lamina allo scopo di 
leggere la decorazione. Questo intervento ha agevolato 
la comprensione del manufatto ma, allo stesso tempo, ha 
prodotto un lieve danno sul reperto con nuove fessurazio-
ni e perdita di patina superficiale. Infatti, ogni operazione 
eseguita “a freddo” su antiche lamine metalliche parzial-
mente mineralizzate e quindi non malleabili, risulta con-
troproducente dal punto di vista conservativo.
L’indagine tecnologica è iniziata con l’esame autoptico 

8 CapuiS & ChieCo BianChi (2010); BuSon (2019): 56.

gini dei Lessini e i Berici, punto di passaggio obbligato 
della viabilità dall’antichità ai giorni nostri, percorso in 
età romana dall’asse stradale della via Postumia, il cui 
effettivo tracciato non è tuttavia ancora puntualmente 
identificato. Durante le indagini archeologiche preli-
minari alla realizzazione della bretella autostradale di 
Alte Ceccato, è stata peraltro rilevata la presenza di 
una centuriazione riferita alla seconda metà del I sec. 
a.C., documentata da tre cardini orientati NO-SE, che 
incrociano una grande strada glareata ritenuta però di 
età imperiale4. Dalle immediate vicinanze del cardine 
centrale, il cui tracciato sembra persistere nell’asse 
dell’attuale via Callesella (da callis/via), e che è stato 
rilevato, verso sud, fino alla zona dell’Orna, proviene 
la lamina votiva con guerriero a cavallo da Montec-
chio Maggiore-San Giacomo5, da un contesto che ha 
restituito anche altri frammenti di lamine e che sembra 
configurarsi come un luogo di culto probabilmente non 
lontano dalla Postumia6. Continuando idealmente la di-
rettrice del cardine si giunge a breve distanza dal sito di 
Soàstene-Fosso Gotòro, da cui proviene la lamina con 
occhi in esame, purtroppo priva di contesto e già de-
funzionalizzata in antico, fatto questo che potrebbe la-
sciarne supporre la collocazione originaria nello stesso 
luogo di culto da cui proviene la lamina con guerriero 
a cavallo, e la successiva delocalizzazione dopo essere 
stata defunzionalizzata7.

annaChiara BruttomeSSo

4 GamBa et al. (2013); GamBa (2015).
5 BruttomeSSo, BuSon, ZaGhetto (2019).
6 ZaGhetto (2019): 67.
7 BuSon, infra.

Fig. 1 - Localizzazione dei rin-
venimenti. Elaborazione gra-
fica da BruttomeSSo, BuSon, 
ZaGhetto (2019).
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sotto l’occhio sinistro e l’altro più in basso a sinistra, 
probabilmente prodotti in corso d’opera dall’artigiano o 
preesistenti alla decorazione (fig. 3). Un vistoso graffio 
moderno, presente sotto l’occhio destro, è stato probabil-
mente causato da un attrezzo agricolo.
Gli occhi sono resi con linee tracciate con un cesello 
profilatore a testa spessa mm 0,8. Il bulbo oculare è reso 
con uno sbalzo accentuato prodotto con un punzone 
metallico. Per rendere il contorno degli occhi è stato 
utilizzato un cesello da sbalzo con testa stondata spessa 
mm 1.
Il foro di affissione si trova tra i due occhi sulla cornice 
puntinata superiore ed è stato prodotto con un chiodo 
metallico a sezione quadrangolare con i lati di mm 4,5. 
In questo modo la lamina è stata fissata saldamente ad 
un supporto ligneo per essere esposta in uno spazio 
pubblico.
Dall’esame autoptico della frattura scomposta di cm 3, 
presente lungo l’asse del foro di affissione, risulta che la 
rottura è antica per la presenza di ossidazioni lungo i suoi 
bordi. Possiamo così ipotizzare che gli addetti al luogo 
sacro hanno recuperato la lamina votiva stappandola dal 
chiodo che ancora la fissava saldamente al supporto li-
gneo, arrecando in questo modo la lacerazione visibile 
nella parte superiore del reperto (fig. 4).
Dopo aver esaminato le varie deformazioni e le frattu-
re dovute al recente raddrizzamento, possiamo affer-
mare che anche il nostro reperto è stata defunziona-
lizzato in antico piegando verso l’interno quasi tutta 
la metà destra e un breve tratto del margine sinistro 
della lamina (figg. 5-6). Questa peculiarità accomuna 

il nostro reperto alla lamina con guerriero 
a cavallo proveniente da Montecchio Mag-
giore, località San Giacomo e alla maggior 
parte dei manufatti laminati provenienti dai 
santuari veneti. Quando la quantità degli 
oggetti votivi esposti nei luoghi cultuali era 
eccessiva gli addetti provvedevano alla loro 
rimozione. La sacralità del dono prevedeva 
il divieto del riuso per lo stesso scopo de-
vozionale, quindi le lamine votive venivano 
accartocciate e/o spezzate intenzionalmente 
per riporle in una fossa sacra chiamata fa-
vissa9. Questa costituiva il tesoretto del san-
tuario poiché da qui si prelevavano i prezio-
si “rottami” per la vendita.
Gli oggetti in metallo fuso o in lamina veniva-
no ceduti a peso ai vari artigiani come mate-
riali da rifondere per produrre nuovi prodotti 
da immettere nel mercato10.

9 muSCianeSe ClauDiani (2012): 12-13.
10 Nei santuari di Lagole di Calalzo (cfr. BuSon 2001: 101) e di 
Este (Reitia) (cfr. BalDini CornaCChione & BuSon 2020: 29) 
ci sono reperti bronzei in corso di lavorazione o parzialmente 
rifusi, che fanno ipotizzare la presenza di piccole officine me-
tallurgiche specializzate nella produzione di nuovi manufatti 
votivi da commercializzare in situ.

al microscopio binoculare, ricercando le impronte degli 
strumenti usati per la fabbricazione della lamina e per il 
successivo decoro con cesello e sbalzo.
Il taglio della lamina è stato prodotto con uno scalpel-
lo affilato come documentato dalle tipiche tracce a V 
presenti lungo i margini. La superficie in entrambi i lati 
appare ben rifinita grazie all’uso di pietre e/o polveri 
abrasive, anche se rimangono alcuni graffi più profondi, 
sfuggiti all’artigiano.

Lo spessore della lamina è di mm 0,6 come nel reperto 
istoriato con guerriero a cavallo rinvenuto a Montecchio 
Maggiore. Questi due manufatti si diversificano per le 
proporzioni e la robustezza della lamina dagli ex voto 
della stessa tipologia presenti nei santuari di Este e Vi-
cenza, mediamente più piccoli e più sottili (mm 0,4).
Da notare due tagli di un centimetro sulla lamina uno 

Fig. 2 - La lamina con occhi da Brendola. Scala 1:1. (Foto S. Buson).

Fig. 3. Particolare della lamina (foto S. Buson).
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Il ritrovamento di manufatti votivi defunzionalizzati 
sporadici nel nostro territorio può essere dovuto a diver-
si fattori legati non più a luoghi sacri ma alla nuova vita 
“profana” dei reperti-rottami destinati al commercio e 
ai suoi traffici.
Il disegno ricostruttivo privo di deformazioni (fig. 

Fig. 4 - Particolare della lamina, retro (foto S. Buson).

Fig. 5 - Rilievo delle linee di piegatura per de-
funzionalizzare la lamina. Scala 1:1. (dis. S. 
Buson).

Fig. 6 - Ricostruzione della lamina defunzionalizzata e ripiegata. Scala 1:1. 
(dis. S. Buson).

7), ci restituisce l’immagine di come poteva presen-
tarsi la lamina votiva di Brendola prima della sua 
defunzionalizzazione.

SteFano BuSon
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di Montecchio Maggiore, loc. San Giacomo e da qui 
essere stata delocalizzata con diversa funzione14. Tale 
rinvenimento arricchisce in ogni caso il quadro delle te-
stimonianze votive preromane, con forti influenze dai 

centri planiziari di Vicenza ed Este, in questo comparto 
lessineo-berico15.
Tornando alla nostra lamina e alla sua decorazione, se la 
cornice con borchie a sbalzo è ampiamente attestata in 
Veneto e in particolare a Vicenza e nel territorio afferen-
te16, lo è meno il bordo decorato su tre lati con doppia 
fila di punti sbalzati. L’unico elemento figurato sono i 
due grandi occhi frontali, che rinviano innanzitutto alla 
ricca produzione di lamine a sbalzo e cesello dedicate 
alla dea Reitia nell’importante santuario di Este. Qui la 
classe più numerosa tra le offerte è costituita da lami-
ne per lo più quadrangolari raffiguranti in modo quasi 
espressionistico, spesso con tratti essenziali, volti uma-
ni in posizione frontale17. In una ricca serie i volti si 
riducono alla loro parte più espressiva e “parlante”: i 
soli occhi, spesso resi in modo piuttosto innaturale per 

14 Per la defunzionalizzazione e il riuso di materiali bronzei vo-
tivi in Veneto, cfr. GamBaCurta & ruta SeraFini (c.s.).  
15 Cfr. BruttomeSSo, supra. Una seconda lamina proviene da 
Montecchio, località Castelli, cfr. naSCimBene (2003). A queste 
può forse aggiungersi quella più antica, con dignitari ammanta-
ti, da Montebello Vicentino databile tra il V e il IV secolo a.C., 
cfr. BonDini (2004).
16 ZaGhetto (2003); ZaGhetto (2019), p. 67.
17 CapuiS & ChieCo BianChi (2010).

LA LETTURA DELLA LAMINA: 
DALL’IMMAGINE AL SIGNIFICATO
La lamina presenta una decorazione a sbalzo e a cesello, 
in parte figurata e in parte geometrica, disposta su due re-
gistri entro un bordo decorato su 
tre lati da una doppia fila di punti 
rilevati (figg. 2,7). 
Nella parte superiore del campo 
figurano due grandi occhi con 
bulbo a sbalzo, di forma lieve-
mente romboidale, privi dell’in-
dicazione dell’iride e della pupil-
la, con le palpebre sinteticamente 
ottenute da due linee incise, 
mentre le arcate orbitali inferio-
ri sono sottolineate da una fila di 
punti rilevati. Una decorazione 
geometrica decora il campo in-
feriore diviso in due metà da un 
allineamento verticale di punti 
sbalzati in senso longitudinale. I 
due registri così ottenuti sono ri-
spettivamente campiti da due file 
incrociate di punti a sbalzo for-
manti un motivo a X. Due puntini 
pure sbalzati sono presenti all’in-
terno dei due angoli superiori 
delle X e in quelli a lato della fila 
di punti centrale con andamento 
verticale.
La lamina per forma e per tecno-
logia decorativa rinvia generica-
mente alle lamine votive di forma quadrangolare am-
piamente attestate in Veneto11, anche se la decorazione 
nel suo insieme non trova a tutt’oggi precisi riscontri. 
La particolare caratteristica dello spessore, attorno ai 
0,6 mm, oltre alle dimensioni medio-grandi, la acco-
sta tuttavia ad un altro manufatto simile: la lamina con 
cavaliere armato rinvenuta a Montecchio Maggiore, in 
località san Giacomo, in un ambito territoriale molto 
prossimo12. Si potrebbe così ipotizzare una probabile 
produzione locale che proprio per tale dettaglio tecno-
logico pare discostarsi da quelle simili ma di spessore 
più sottile, specifiche dei santuari di Vicenza e di Este13. 
Se per Montecchio Maggiore, località San Giacomo, è 
possibile supporre in base ai rinvenimenti la presenza di 
un luogo di culto, la lamina di Brendola rimane ancora 
isolata, priva di contesto. Non si può escludere tutta-
via grazie alle considerazioni tecnologiche e alle cir-
costanze di defunzionalizzazione che potesse anch’essa 
appartenere originariamente al vicino contesto votivo 

11 Per una panoramica generale sulle lamine votive del Veneto 
si rinvia da ultimo a ZaGhetto (2019): 57, nota 20, cui si ag-
giunge una lamina rettangolare da Maerne di Martellago (Ve-
nezia), cfr. pettenò (2021).
12 BruttomeSSo, BuSon, ZaGhetto (2019): 53-69.
13 BuSon, supra.

Fig. 7 - Disegno ricostruttivo privo di deformazioni. Scala 1:1. (dis. S. Buson).
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la coincidenza delle palpebre con le arcate orbitali e per 
l’assenza in genere dell’indicazione dell’iride e della 
pupilla nei globi oculari, particolare quest’ultimo con 
cui ben si confrontano gli occhi del registro superiore 
della lamina in oggetto18. Questo dettaglio degli “occhi 
vuoti” è stato, nei casi atestini, connesso ad una resa 
intenzionale di cecità, connotando così queste lamine 
come offerte propiziatorie per la guarigione da malattie 
oculari, in relazione con la valenza sanante della divini-
tà19. Tali tipologie di votivi con soli occhi sembrano co-
munque riprendere simbologie molto diffuse dal mondo 
mediterraneo, fin nell’Europa celtica20 tra l’età arcaica e 
l’epoca romana. Ex-voto in lamina di bronzo con occhi, 
seppur piuttosto rari nel mondo etrusco21, sono invece 
maggiormente attestati in ambito italico, in particolare 
medio-italico, tra il III e il II secolo a.C., quando si as-
siste alla massima diffusione di votivi anatomici. Anche 
nel mondo atestino il gruppo di votivi con volti umani 
e occhi, pur con diversi influssi esterni e rese stilistiche 
differenziate da parte delle botteghe locali, è databile al 
III con esiti nel II secolo a. C., momento in cui appaiono 
sempre più evidenti i contatti tra la cultura italica e il 
mondo veneto22. 
All’interno della produzione votiva del Veneto preroma-
no, grandi occhi ricorrono in altre significative testimo-
nianze cultuali di diversa tipologia, da contesti non sem-

18 Oltre che nel santuario di Reitia, lamine con occhi sono atte-
state a Este anche nel santuario settentrionale, cfr. Este prero-
mana (2002): 294, fig. 25 a, b. Lamine a occhi sono a tutt’oggi 
assenti dagli altri santuari veneti, in particolare nel santuario 
urbano di Vicenza, cfr. ZaGhetto (2003).
19 CapuiS & ChieCo BianChi (2010): 23-25.
20 DeytS (1994): 121.
21 maGGiani (2001): 123, figg. 1a, 1b. Nel mondo etrusco, lazia-
le e campano sono più diffuse mascherine fittili con occhi con 
allusione oracolare, cfr. Campanelli (2004): 22.
22 CapuiS & ChieCo BianChi (2010): 24.

pre precisabili proprio del comparto vicentino: i dischi in 
lamina di bronzo da Marostica e da Isola Vicentina23. In 
particolare i due dischi figurati rinvenuti in quest’ultima 
località, probabilmente offerti in un rituale di fondazione 
di ambito residenziale della fine del II-inizi del I secolo 
a.C., presentano nello specchio superiore degli occhi a 
sbalzo (figg. 8, 9) entro una cornice puntinata a sbalzo 
lungo tutta la circonferenza. In entrambi i manufatti, gli 
occhi hanno la pupilla rilevata, la palpebra inferiore de-
finita da due solcature incise, in un caso l’orbita oculare 
è distinta dalle palpebre con dei trattini obliqui a rendere 
le ciglia (fig. 9). Il più ampio campo centrale presenta in 
ambedue i dischi una decorazione a stampo con punzone: 
nel primo disco figurano da sinistra una donna stante e un 
soldato in marcia entrambi di profilo a sinistra, separati 
da un cavallo e da un bovino (?), mentre una mandria di 
tre animali forse bovini, pure a sinistra, conclude infe-
riormente la scena (fig. 8); nel secondo disco sono inve-
ce raffigurati tre soldati in marcia cui seguono in basso 
due cavalieri tutti volti a sinistra, che mostrano lo scudo 
oblungo, circondati dietro e in basso da tre cinghiali dal 
vello irsuto24 (fig. 9). 
In questi due dischi da Isola Vicentina la raffigurazione 
è forse da leggersi in maniera integrata e sinottica nel-
lo spazio e nel tempo25. Potrebbe trattarsi infatti di due 

23 Per il disco di Marostica, cfr. pettenò (2006); per i dischi di 
Isola Vicentina, cfr. pettenò (2013): 422-423, 12.2.4, 12.2.5.
24 Per confronti sul senso di marcia a sinistra, l’unico che con-
sente di mostrare lo scudo, cfr. ZaGhetto (2019): 59-60. Per 
le raffigurazioni di cinghiali non molto diffuse nell’iconografia 
protostorica veneta e non solo, cfr. da ultimo GamBaCurta & 
BuSon (2021): 254, nota 33.
25 Per la lettura del sistema iconico-grammaticale dei Veneti 
antichi e dell’Arte delle Situle in generale si rinvia da ultimo 
a ZaGhetto (2021): 203 e nota 1 con bibliografia precedente.

Fig. 9 - Disco figurato da Isola Vicentina (da Pettenò 2013).

Fig. 8 - Disco figurato da Isola Vicentina (da Pettenò 2013).
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scene diverse con un protagonista portatore del medesi-
mo significato: il soldato armato con elmo a calotta con 
cimiero, lancia con punta rivolta verso l’alto, spada e 
scudo rettangolare con umbone centrale appartenenti a 
tipologie di tradizione celtica e indizio di incipiente ro-
manizzazione26. Nel primo disco il fante risulta preceduto 
dalla donna nell’atto tipicamente femminile di filare: la 
lunga veste a pieghe e gli stivali indossati, secondo la 
moda veneta, rinviano pertanto alla sfera locale. L’indi-
viduo femminile sembra quindi incarnare il ruolo della 
custode della tradizione locale, mentre l’uomo armato, 
presumibilmente un individuo ormai romanizzato, al-
meno nell’armamento, allude alla tutela del territorio27. 
Tale lettura non esclude inoltre che possa trattarsi di una 
coppia divina preposta alla tutela di campi e armenti28. 
Gli uomini e gli animali di questo disco di Isola trovano 
confronti pure nelle mandrie e nei loro custodi ben atte-
stati nelle lamine votive “a pelle di bue” del comparto pe-
demontano veneto-orientale29, un territorio dalle poten-
zialità economiche analoghe a quelle del vicentino30. Si 
avverte un forte richiamo all’allevamento e alla campa-
gna organizzata che la coppia tutela 
o controlla in un periodo di grandi 
trasformazioni politico-sociali e di 
conseguenza non sempre pacifico 
per la pressione retica da nord-ovest 
e per l’incipiente romanizzazione31. 
Una marcia militare sembra essere 
rappresentata nel secondo disco di 
Isola Vicentina (fig. 9), dove alla 
schiera dei fanti armati come il 
protagonista del precedente disco 
si aggiunge un’ala di due cava-
lieri con scudo rettangolare e lan-
cia, tutti rivolti a sinistra32 lungo 
un percorso entro o al limitare di 
un bosco cui sembrano alludere i 
cinghiali. Se ora riflettiamo sull’u-
bicazione di Isola Vicentina po-
tremmo spingerci ad ipotizzare un 
pattugliamento verso il territorio 

26 ZaGhetto (2019). 
27 Tale contrapposizione tra uomo e donna ricorre in simili 
stampiglie di coppia però affrontata, con donna che fila a destra 
e fante a sinistra, forse su un carro, al centro del disco in lamina 
di bronzo rinvenuto a Rosà, nella pedemontana bassanese, cfr. 
da ultimo pettenò (2013): 423, 12.2.3. Il disco è databile alla 
fine del II-inizi del I secolo a.C. ed è però privo di animali e 
forse di occhi, cfr. pettenò (2013): 423, 12.2.3.
28 Ad una coppia divina  rinviano alcune offerte rinvenute nel 
santuario sulla cima del Monte Summano, cfr. Gamba (2014): 
36 e infra.
29 Per le lamine provenienti dal santuario di Villa di Villa (Tre-
viso), cfr. da ultimo Venetkens (2013): 428-429.
30 CapuiS (1998): 117.
31 GamBa (2014): 34-37.
32 Tale raffigurazione di cavalieri si aggiunge al cavaliere della 
lamina di Montecchio Maggiore, cfr. ZaGhetto (2019).

pedemontano boschivo, popolato da animali selvatici, 
lungo il confine tra Veneti e Reti, rimarcato proprio dal-
la famosa stele ivi rinvenuta33 (fig. 10). Il comparto vi-
centino-orientale aveva il suo termine visivo e non solo 
nella mole del Monte Summano, sulla cui sommità era 
presente un santuario attivo dal VI secolo a.C., anche 
con valenza oracolare34, connessa ad una frequentazio-

33 marinetti (2013): 391, 11.1.1; GamBa (2014): 30, 34; Gam-
BaCurta & ruta SeraFini (2017): 175. 
34 Per la valenza oracolare data dal rinvenimento di una sors 
con segnatura oltre che da un frammento di colofonia forse da 
fumigazione, cfr. Salerno (2013): 418-420, 12.1.4. Per la geo-
grafia del sacro oracolare nel territorio altovicentino, al confine 
tra Veneti e Reti, cfr. Voltolini (2013): 413-414, per il Veneto 
preromano in generale, cfr. GamBa & GamBaCurta (2016).

Fig. 10 - Stele iscritta di Isola Vicentina (da Venetkens 2013).

Fig. 11 - Divinità femminile in trono e Marte a riposo, dal Monte Summano (Archivio fotografico 
SABAP - Padova). 
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ne militare sempre più intensa dall’epoca di romaniz-
zazione35. Tale santuario vedeva in tale periodo i suoi 
numi tutelari rappresentati in una coppia costituita da 
una divinità femminile in trono, dalle prerogative sia 
ctonie sia della fertilità, connotanti una Bona Dea36, ac-
canto a Ercole/Marte a riposo. La coppia è documentata 
dall’eccezionale rinvenimento di due statuine d’argen-
to, databili al II secolo a.C., che ripropongono modelli 
ellenistico-romani evidentemente diffusi e conosciuti 
nel territorio, in particolare il Marte a riposo (fig. 11). 
Uno schema compositivo analogo a quello dell’Ercole/
Marte del Summano37, è infatti documentato nelle quat-
tro figure maschili di guerrieri a riposo, a stampo, pre-
senti nel secondo registro del disco di Marostica (fig. 
12), al di sotto di una teoria di fanti armati, in marcia 
a sinistra, con le lance verso l’alto, del tutto identici a 
quelli dei dischi di Isola. Si tratta del richiamo ad una 
medesima funzione di controllo di zone confinarie da 
parte di Veneti romanizzati e/o del richiamo ad una di-
vinità protettrice, enfatizzata dagli occhi posti in alto, 
custode delle azioni e del destino? In tal caso anche il 
disco di Marostica potrebbe quindi integrarsi - almeno 
sul piano ideologico - con i dischi di Isola Vicentina, 
con agganci significativi nel comparto veneto orientale 
nelle lamine del santuario di Villa di Villa (Treviso), 

35 Cfr. GamBa & pettenò (2007); GamBa & Salerno (2009); 
GamBa (2012): 81-95 e Venetkens (2013): 419-420, 12.1.4 e 
12.1.5, con bibliografia precedente.
36 GamBa (2009): 100-102; GamBa (2011): 605, 5.93; GamBa 
(2012): 85-86.
37 Cfr. pettenò (2006): 68-69; pettenò (2007): 178-181.

prive però di occhi38. Se la teoria del se-
condo registro nel disco di Marostica sem-
bra proporre infatti una teoria di armati a 
riposo, quindi in pace con la lancia rivolta 
in basso, secondo lo schema di un Marte 
italico, seguiti in basso da una mandria di 
bovini, si può ipotizzare il richiamo ad un 
territorio pedemontano finalmente pacifi-
cato? Rimane l’interpretazione del signi-
ficato degli occhi che, nei casi vicentini 
su esaminati, non pare essere iatrico ben-
sì apotropaico/oracolare. Gli occhi, posti 
così in alto nella raffigurazione dei dischi 
considerati, potrebbero ben rappresentare 
la/le divinità che sovrintendono all’ordine 
e all’esito delle azioni dell’uomo e degli 
animali e alla loro protezione, scongiu-
rando e allontanando pericoli e influssi 
negativi.
Alla luce di queste considerazioni, una 
nuova chiave di lettura può aprirsi anche 
per la lamina da Brendola. Pure in questo 
caso gli occhi, molto più grandi e ipnoti-
ci, sono posti in alto a sovrintendere un 

campo inferiore dove non compaiono né 
figure umane né animali, bensì un motivo 

apparentemente geometrico39. Le partizioni perpendi-
colari e oblique, potrebbero esser interpretabili come 
la stilizzazione di un volto con i capelli richiamati dal-
la doppia fila di punti a sbalzo sui margini superiori e 
laterali della lamina (figg. 2,7). Lo scopo e la funzione 
dell’immagine frontale potrebbero essere, anche se-
condo tale lettura, apotropaiche, con allusione oraco-
lare. In alternativa, ma senza toglierne la valenza, la 
decorazione potrebbe simboleggiare in modo astratto 
un territorio da proteggere, frazionato e/o attraversato 
da precise direttrici di transito. Se pensiamo all’epoca 
a cui la lamina, per i confronti su riportati, sembra ap-
partenere, il II-I secolo a.C., non si fatica a immagina-
re un paesaggio in profonda trasformazione per la pa-
vimentazione di strade e la divisione di terre, percorso 
da quei Romani interessati al corridoio naturale tra i 
Lessini e i Berici che immetteva, tramite la direttrice 
est-ovest ora ripercorsa dalla via Postumia, nel cuore 

38 Alla stessa postura di un Marte a riposo si rifanno infatti al-
cune figure maschili sulle lamine su citate dal santuario di Villa 
di Villa nel comparto veneto-orientale, cfr. Venetkens (2013): 
428, 13.2.1.
39 Due file di punti obliqui a X decorano ad es. il campo della 
lamina inedita da Isola Vicentina, cfr. pettenò (2021): 146; una 
lamina da Maerne di Martellago cfr. pettenò (2021)  e una la-
mina a lati inflessi “a pelle di bue” da una sepoltura a Ponzano 
Veneto, cfr. GamBaCurta (1998): 109. Partizioni del campo a 
file di punti a sbalzo sembrano funzionali a evidenziare la scena 
centrale nel disco su citato di Rosà, cfr. pettenò (2013): 423, 
12.2.3.

Fig. 12 - Disco figurato da Marostica (da Pettenò 2006).
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della pianura veneta40. L’interesse dei Romani e dei 
Veneti per tale settore della regione rendeva necessa-
ria, sotto lo sguardo protettivo dei numi, la presenza 
di presidi militari anche verso la pedemontana con le 
sue ricche risorse al confine con il minaccioso mondo 
retico e le inquiete vallate montane, tanto da meritare 
il presidio di un campo romano come quello di Schio 
ai piedi del Monte Summano41.
Una datazione tra la fine del II e il I secolo a.C po-
trebbe essere coerente anche per la lamina di Brendo-
la purtroppo priva di contesto, ma il cui rinvenimento 
è ubicato a sud dell’asta della Postumia in prossimità 
della prosecuzione dello stesso cardo centrale presso il 
quale è stata rinvenuta la su citata lamina con cavaliere 
di San Giacomo di Montecchio42. Non si può escludere 
quindi una originaria funzione apotropaica, così come 
per gli altri esempi considerati, che ne giustificherebbe 
l’affissione in prossimità di percorsi, di incroci o luoghi 
nevralgici del territorio43, nei pressi di luoghi di culto 
importanti44.
Pur nella mancanza di contesti certi o per le circostanze 
tuttora inedite dei rinvenimenti, la panoramica conside-
rata lascia tuttavia riconoscere la presenza di una devo-
zione diffusa, la cui natura stabile o stagionale, privata, 
comunitaria, o pubblica, da ricondurre a luoghi di culto, 
sacelli o nuclei abitativi sparsi, non è possibile purtroppo 
precisare. La presenza degli occhi dalle chiare allusioni 
oracolari troverebbe inoltre giustificazione nelle numero-
se testimonianze di pratiche di divinazione documentate 
in questo settore del territorio vicentino dominato dalla 
doppia mole del Summano45. Questi segni devozionali 
paiono in ogni caso testimoniare una forte integrazione 
tra componenti locali e straniere sotto un comune sentire 
religioso di tradizione locale, in un periodo instabile di 
ricerca di nuovi equilibri politico-sociali per l’incipiente 
romanizzazione. Per tali motivi l’ubicazione dei ritrova-
menti è infatti da correlare a posizioni nevralgiche in un 
territorio come noto a forte vocazione agricolo-pastorale, 
sia allo sbocco di percorsi longitudinali di transumanza 
sia in corrispondenza di confini tra sfere di influenza ve-
neta, retica e celtica, ma anche di controllo di direttrici 
strategiche di transito, prima militare che commerciale, e 
di collegamento con i centri planiziari, come quella cen-
trale della via Postumia46, veicolo di nuova cultura e di 
genti romane.

mariolina GamBa

40 Per le tracce di divisioni agrarie e di assi stradali che ne fanno 
da ossatura nel territorio tra Montecchio; matteaZZi (2021) e 
Brendola cfr. GamBa et al. (2012); BruttomeSSo (2019): 54.
41 Cfr. riGoni 1987, pp.142-143; GamBa 2012, p. 88.
42 Cfr. BruttomeSSo, supra; e per il cardo, cfr. GamBa et al. 
2013, p. 54.
43 BruttomeSSo, supra.
44 BuSon, supra.
45 GamBa, GamBaCurta 2016; matteaZZi (2021).
46 Ghiotto 2014, p. 41.
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